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MERCATI E MURA DI ANTICHE CITTÁ
Le Fasi del lavoro
1. Il mercato di Mestre

 Conversazione per ricordare le informazioni già acquisite sulla
piazza ed il mercato di Mestre
 Analisi guidata del documento scritto per collocare nel tempo il
mercato di Mestre: Regolamento del mercato, 1743
-da quanto tempo esiste
-presenza già al tempo dei portici
-quali i giorni di apertura e chiusura del mercato
 Ricostruzione grafica della piazza – mercato di Mestre nel 1743
 Conversazione per ipotizzare
-Mestre esisteva prima, dopo o è nata insieme al mercato?
-Ed il mercato esisteva prima del 1743?
-Come fare per ottenere tale informazione?
-Quale tipo di fonte può darci l’informazione che cerchiamo?
Verifica delle ipotesi
 Esame guidato di alcune parti dagli Statuti del Comune di Treviso
(1231)
 Tabelle riassuntive delle informazioni raccolte sui mercati mestrini
del 1743 e 1231

2. Struttura della città
di Mestre

 Lettura guidata sull’esistenza di un castello a Mestre nel 1152
(M. Sbrogiò)
-A cosa servono le mura intorno alla città?
-Perché le costruiscono intorno a Mestre?
-Qualcuno ricorda di averle viste?
 Lettura di una mappa del XVI sec. dell’entroterra veneziano.
Verifica dell’esistenza del fiume Marzenego che attraversa Mestre e
del Terraglio (strada) che collega Mestre a Treviso.
 Rappresentazione grafica riassuntiva di tutte le informazioni
raccolte sull’aspetto di Mestre (1152-1231): mura del castello,
Marzenego, mercato sul porto, mercato in piazza, Terraglio.

3. Dal mercato di Mestre
ai mercati medioevali

 Lettura di stralci da A. e C. Frugoni sull’aspetto dei mercati e
botteghe nei XIII e XIV sec.
 Lettura di fonti visive: Il mercato di porta Ravegnana a Bologna
(miniatura inizio XV sec.) e dettagli di affreschi del XV e XVI sec.,
raffiguranti botteghe medievali

 Osservazione guidata di un particolare dell’ “Allegoria del buon
governo”1338-9, Lorenzetti
-Cosa si vede dentro le mura? Si riconoscono alcuni tipi di
botteghe? Quali? Come sono le strade racchiuse dalle mura?
4. Dentro e fuori le mura

 Lettura collettiva di uno stralcio da “Storia di un giorno da una città
medievale” per guidare alla formazione del concetto del borgo
–Ricerca delle caratteristiche delle strade, piazze, abitazioni
all’interno delle mura cittadine
 Osservazione guidata di un particolare dell’ “Allegoria del buon
governo”, Lorenzetti 1338-39
-Come sono le strade di campagna?
-Quali tipi di attività agricola si riconoscono?
-Quali tra i personaggi rappresentati vivono in città e quali
invece in campagna?
-Sai immaginare le ragioni per cui alcuni cittadini escono in
campagna e alcuni contadini entrano in città?
 Lettura collettiva di uno stralcio da “Storia di un giorno da una città
medievale” per conoscere l’ambiente agricolo/campestre esterno
alle mura
–Ricerca delle informazioni relative i nuovi borghi costruiti
all’esterno delle mura e caratteristiche delle strade di campagna
 Grafico riassuntivo delle informazioni raccolte nella lettura
 Rappresentazione grafica riassuntiva di tutte le informazioni
raccolte sulla città murata e la campagna circostante
 Lettura guidata di uno stralcio di documento redatto dal Senato
della Repubblica di Venezia (19 agosto 1342): si dà una data alla
costruzione delle mura del castello
-Quale tipo di fonte può informarci sull’aspetto di Mestre
negli anni in cui era murata?
 Analisi guidata di una serie di disegni di Mestre nel 1603
-Riconoscimento alcuni elementi forniti dal disegno: mura,
torri, porte, fiume, strade
-A quell’epoca esisteva già il mercato?
-La piazza col mercato sarà stata collocata dentro o fuori le
mura?
-Cosa avrebbe potuto esserci dentro le mura? E fuori?
 Riconoscimento, in foto satellitari di Mestre della zona costituente
l’antico borgo e l’ubicazione delle porte d’ingresso

5. Altre città murate

 Conversazione: solo Mestre avrà avuto le mura nel tempo che
stiamo studiando?
 Osservazione satellitare delle città murate venete meglio
conservate
 Lettura e verbalizzazione di uno schema riassuntivo predisposto
dall’insegnante, nel quale sono collegate le informazioni fornite

dalle diverse fonti esaminate.
 Produzione individuale di un testo esplicativo dei risultati della
ricerca sulla Mestre medievale.

